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L’aderenza al trattamento farmacologico rappresenta
un parametro fondamentale nella gestione della te-
rapia (specie domiciliare) ed è una condizione ne-
cessaria al fine di aumentare le probabilità di efficacia
del trattamento in atto. L’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) ha definito la perdita di aderenza
al trattamento come un problema globale: essa è
una delle cause principali di fallimento terapeutico
con il conseguente ed inevitabile aumento dei costi
a carico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN). 

Il farmacista ospedaliero e territoriale ha un ruolo cru-
ciale nella gestione del paziente nello studio dell’ade-
renza alle terapie specie ad alto impatto economico e
forte valenza terapeutica. Grazie al contatto diretto
con il paziente e con il medico prescrittore può avere
una visione completa del percorso del farmaco dalla
prescrizione alla somministrazione. La verifica dei per-
corsi terapeutici può quindi passare anche dalla va-
lutazione del dato attinto al real world setting e colle-
gato all’aderenza al trattamento e alla persistenza.

Obiettivo del corso, giunto alla seconda edizione, è
quello di approfondire il tema dell’aderenza tera-
peutica e contribuire alla formazione su come calco-
lare e valutare l’aderenza e la persistenza attraverso
esempi di studi già condotti in campo onco-emato-
logico, neurologico ed infettivologico. La scelta di
costruirlo in maniera permanente sottende la volontà
di creare un network di farmacisti che condividano
metodi e strumenti di valutazione soprattutto in que-
gli ambiti terapeutici dove la prescrizione del farmaco
nasce in ambiente ospedaliero mentre il trattamento
viene assunto dal paziente al proprio domicilio. 

CAPIRE L’ADERENZA

11.00 Storia dell’evoluzione dello studio 
dell’aderenza al trattamento ed implicazioni
dirette in ambito terapeutico
Alberto Costantini

12.00 Variabili che influenzano l’aderenza
Andrea Logreco

13.00 Lunch

14.00 Metodi di valutazione dell’aderenza alla 
terapia: il ruolo della PDD e della RDD
Fiorenzo Santoleri

15.00 Esempi partici sulla metodologia di calcolo
dell’Aderenza al trattamento
Alberto Costantini, Fiorenzo Santoleri

17.30 Fine sessione

11.15    I rapporti con il “cliente interno” nello 
sviluppo di studi di farmacoutilizzazione
Elena Ranucci, Federica Zara

12.00  Sviluppo di programmi integrati di supporto
all’aderenza del trattamento con confronto 
tra l’approccio classico e quello basato sull’uso 
di nuove tecnologie
Alberto Costantini, Fiorenzo Santoleri,
Andrea Logreco

13.00     Lunch

14.00  Esercitazioni pratiche sullo studio 
dell’aderenza, persistenza ed efficacia 
di farmaci prescritti in ambiente ospedaliero 
e assunti dal paziente al domicilio in patologie
croniche/invalidanti
Alberto Costantini, Fiorenzo Santoleri,
Andrea Logreco, Chiara Rossi, 
Elena Ranucci, Federica Zara 

16.30     Compilazione questionario ECM

17.00     Fine lavori
  

Razionale

Programma

IL COUNSELLING IN AMBITO SANITARIO

09.00    Presentazione di studi già effettuati
Alberto Costantini, Fiorenzo Santoleri,
Andrea Logreco

11.00    Coffee break

26 maggio 2017

27 maggio 2017
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